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2 

 

 
 

 

Osservazioni su indagine conoscitiva  
sulle nuove diseguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro 

 
 
Illustre Presidente e Illustri Onorevoli,  

ringraziamo per averci invitati in audizione su un tema così importante che coinvolge in maniera 

diretta e incisiva i nostri associati, consentendoci di portare alla vostra attenzione aspetti e 

valutazioni sull’impatto che la pandemia sta avendo sul mercato del lavoro in cui operano i nostri 

professionisti. 

Il ruolo sociale ed economico del sistema delle professioni associative in Italia è assai rilevante: i 

professionisti associativi sono quasi 4 milioni e costituiscono una fetta importante del comparto 

produttivo italiano contribuendo alla produzione del 4% del Pil Nazionale, rappresentando il 14% 

degli occupati. Un bacino occupazionale importante soprattutto per i giovani e le donne, in grado di  

facilitare l’accesso alla professione e la promozione delle pari opportunità grazie anche alle modalità 

dinamiche e flessibili di lavoro che lo caratterizzano.  

Le associazioni professionali sono un sistema di comunanza sano, responsabile e fattivo, dal buon 

esempio di solidarietà sociale e coesione; da esse si potrebbe partire per dare coraggio e speranza 

a chi non crede più nella delega, nella forza delle idee, nel messaggio della politica. Le associazioni 

sono una forza sociale in crescita, vivace e dinamica, il nostro mondo è ricco di giovani, di donne e 

di professionisti preparati, coraggiosi e attaccati al lavoro e al loro Paese, che lavorano a testa bassa, 

si lamentano poco e molto producono.  

I soci del CoLAP sono le Associazioni professionali afferenti a diverse aree: 
AREA PROFESSIONALE  PROFESSIONISTI aderenti alle ASSOCIAZIONI 

CoLAP (alcuni esempi)  

DISCIPLINE CULTURALI  Interpreti, Bibliotecari, Archivisti, 
Archeologi,Numismatici, Etc.  

DISCIPLINE TECNICO AZIENDALI  Ingegneri Economici, Statistici, Sociologi, Periti, 
Manager, Consulenti Di Direzione, Pubblicitari, 
Professionisti Della Sicurezza, Manager Del 
Sociale, Comunicatori, Etc.  

DISCIPLINE AMMINISTRATIVO CONTABILI  Tributaristi, Periti Assicurativi, Amministratori 
di Condominio, Esperti Pratiche 
Amministrative, Etc.  

DISCIPLINE SOCIO FORMATIVE  Counselor, Mediatori, Orientatori, Pedagogisti, 
Formatori, Psicomotricisti, Educatori Del 
Movimento, Etc.  

DISCIPLINE DEL BENESSERE  Optometristi, Musicoterapeuti, Naturopati, 
Operatori Bio-Naturali, Riflessologi, Operatori  

I professionisti associativi aderenti alle associazioni del CoLAP hanno un elevato livello di 

formazione, il 25,5% hanno conseguito un dottorato di ricerca, il 49% una laurea di secondo livello. 
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I professionisti associativi operano nel mercato del lavoro attraverso diverse forme contrattuali: il 

55% è lavoratore dipendente, il 22% collaboratore, il 15% libero professionista. In media il 39% degli 

iscritti ad una associazione lo è da più di dieci anni. I motivi che spingono un professionista ad 

iscriversi ad una associazione sono la rappresentanza, il riconoscimento, la condivisione, 

l’appartenenza, l’aggiornamento, l’identificazione. I professionisti si stabilizzano su una fascia di 

reddito che va dai 25 ai 50 mila euro l’anno. Il totale dei professionisti associativi presenti in Italia è 

circa di 3 milioni e mezzo di lavoratori. Producono un PIL in termini percentuali tra il 4% ed il 7% e 

rappresentano il 14% degli occupati italiani. 

 

LE DISEGUAGLIANZE DIVENTANO INIQUITÀ 

 

La crisi pandemica ha avuto un impatto differenziato sui lavoratori a seconda dei settori, tipologia 

contrattuale e modalità di esercizio dell’attività lavorativa. Differenze che, già presenti prima della 

pandemia, in una situazione di emergenza sanitaria ed economica, come quella che ci ha colpiti, 

risultano amplificate.  

La situazione dei lavoratori autonomi:  

Si sono accentuate forti diseguaglianze e disparità di trattamento, rimarcando inconfondibilmente 

la differenza tra lavoratori di serie A dipendenti pubblici e in parte anche privati e lavoratori di serie 

B lavoratori autonomi, soci di cooperativa, piccoli imprenditori. 

Chi aveva un contratto da dipendente ha potuto godere di forme di protezione sociale che, in 

qualche modo, hanno attenuato le conseguenze pregiudizievoli sul reddito e sulla capacità 

economica e anche sulla visione del futuro. 

Viceversa l’impatto, è stato violentissimo per gli altri e i rimedi governativi/legislativi si sono rivelati 

totalmente inadeguati, oltreché spesso inapplicabili. I diversi bonus/ristori/sostegni così come il più 

recente esonero contributivo parziale, in realtà, ci confermano la totale assenza di un sistema di 

protezione sociale dei lavoratoti autonomi e il ricorso a misure emergenziali estemporanee che, di 

fatto, si limitano a coprire le necessità di sussistenza a volte senza nemmeno coprire tutto l’universo 

dei lavoratori. 

SI tratta di provvedimenti che hanno dimostrato l’assoluta mancanza di conoscenza delle reali 

necessità del mondo professionale e piccolo imprenditoriale. Si pensi all’inadeguatezza del 

riferimento ai codici Ateco che ha escluso molti professionisti dall’accesso ai fondi perduti e alle 

forme di sostegno previste per fronteggiare l’emergenza; molti professionisti non hanno un codice 

ateco di riferimento specifico, e per molti non è stato possibile il richiamo per analogia. Questa 

distorsione ha comportato una gravissima disparità di trattamento tra professionisti ugualmente 

colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia. 

Si pensi, inoltre, anche alle modalità di calcolo degli indennizzi che non hanno minimamente tenuto 

conto delle peculiarità del sistema libero professionale; il lavoratore autonomo non ha come 

parametro di riferimento del proprio reddito la mensilità e molti non hanno potuto accedere alle 

forme di sostegno avendo, magari, incassato compensi per lavori effettuati mesi o anni prima. 

Saranno il 2021 e 2022 gli anni della crisi, perché non avendo fatturato o avendo di molto ridotto la 

fatturazione nel 2020 e 2021 gli incassi nei successivi 12 mesi saranno disastrosi. 
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Si pensi, altresì, all’introduzione in legge di bilancio dell’Iscro (indennità straordinaria di continuità 

reddituale ed operativa) che, in realtà, non fornisce alcun aiuto reale al professionista ed è l’unica 

forma di ammortizzatore sociale a TITOLO ONEROSO a carico del lavoratore. Riteniamo 

assolutamente necessario rivedere questo istituto per come formulato andrà a un numero ristretto 

di persone, vista la soglia di reddito che è stata fissata a un livello troppo basso; di contro, tutte le 

partite iva avranno un aumento della contribuzione, quindi nuove tasse, per uno strumento su cui 

si sollevano molti dubbi; da una parte ci propongono l’esonero contributivo dall’altra aumentano 

l’aliquota. 

Per queste ragioni riteniamo sia un grave errore pensare a misure di sostegno e protezione sociale 

che non tengano conto delle peculiarità ed esigenze dei lavoratori nelle loro diverse forme di 

esercizio dell’attività lavorativa e professionale. 

 

I manager 

Pochissimo è stato fatto per supportare dirigenti pubblici e privati nella gestione della nuova 

complessità. Lo smart working ha creato problemi organizzativi, esigenze di supporto non solo 

informatico e digitale, nulla o quasi è stato fatto per gestire questa imposta innovazione. 

Spesso i ruoli manageriali si sono trovati isolati e soli, la remotizzazione del lavoro non ha incluso un 

rafforzamento di competenze e di supporti per la gestione degli obiettivi, delle risorse del lavoro. 

Sono anche quelli che hanno subito e subiranno gli effetti della crisi essendo esclusi da diverse forme 

di assistenza e maggiormente suscettibili ai movimenti dei mercati e sui quali occorrerà investire in 

ricollocazione e riqualificazione, parte del PNRR dovrebbe anche volgersi in tal senso. 

 

Le Microimprese e i piccoli imprenditori 

Questa realtà imprenditoriale è molto diffusa nel nostro paese, ma, spesso, non viene identificata 

come destinataria di provvedimenti di supporto alla crescita. Le microimprese per le loro 

caratteristiche sono fortemente soggette alle crisi di mercato, figuriamoci in una condizione di 

pandemia. La piccolissima impresa non ha le risorse finanziarie, umane, lo spazio di mercato per 

sostenere e fronteggiare da sola una crisi come quella della pandemia, molte stanno chiudendo, 

altre sopravvivono con gravi difficoltà. 

Ci sono situazioni di eccessiva differenziazione relative ai sostegni, ai finanziamenti, alle possibilità 

di accesso al credito tra le PMI e le microimprese. Per queste ultime vanno pensati provvedimenti 

ad hoc in grado di rispondere ad esigenze specifiche di queste rilevanti realtà. Vanno altresì ridotti i 

costi sia per le microimprese che per gli imprenditori, un esempio per tutti la doppia contribuzione, 

deve in questo momento soprattutto essere facoltativa;  non si può in un momento di crisi chiedere 

ad un piccolo imprenditore di versare per esempio alla cassa commercio e alla gestione separata 

per la stessa posizione. 

Lo stesso accesso al fondo perduto è stato interdetto e il sostegno dei 600 euro totalmente 

insufficiente. 

 Le proposte del CoLAP 
I presidenti delle associazioni aderenti al CoLAP, nei mesi di ottobre e novembre 2020 si sono riuniti, 
e con l’approccio costruttivo che caratterizza il nostro modo di fare rappresentanza, hanno 
preparato delle proposte sia per le riforme strutturali che per fronteggiare l’emergenza. 
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Il nostro lavoro è racchiuso in un documento 5C che riportiamo integralmente in allegato e che 
tratta, in ottica propositiva, i seguenti temi:  

- Previdenza  
- Fisco 
- Semplificazione e digitalizzazione 
- Valorizzazione delle competenze 
- Le proposte delle professioni dei beni culturali 
- Le proposte dei professionisti che operano come CTU 
- Le proposte dei professionisti delle discipline del benessere 

 
 


